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12313 – PROVINCIA di SALERNO COMPLESSO per
TEMPO LIBERO: MULTISALA, CONFERENZE, BAR,
RISTORANTE con parcheggio e DISTRIBUTORE
CARBURANTE valuta proposte di acquisto – Cogefim

12376 – GALLARATE (VA) fronte autostrada vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE di circa MQ 700 su area di MQ
2.000 completamente ristrutturato con finiture di pregio,
ampliabile - eventualmente vendibile affittato con ottimo
reddito ad attività settore pubblico esercizio – Cogefim

12404 – TOSCANA PROVINCIA di AREZZO vendiamo
RISTORANTE PIZZERIA con 100 coperti - apertura solo
serale - incasso interessante incrementabile per
l’ampia metratura dell’immobile - ottima opportunità
causa mancanza ricambio generazionale - Cogefim

12405 – SAN SALVO MARINA (CH) vendiamo affermato
PUB in posizione di estremo interesse - locale provvisto
di ampio dehors coperto - clientela selezionata affiancamento garantito - Cogefim

12408 – BRESCIA IN ZONA PERIFERICA - si valutano
proposte per cessione attività RIVENDITA PRODOTTI
SENZA GLUTINE con angolo BAR - ottima opportunità
per modesto impegno economico – Cogefim

12409 – SALENTO - UGENTO (LE) a pochi mt. dal
mare - cedesi elegante STRUTTURA adibita a
RISTORAZIONE / RICEVIMENTI con annesso suolo
edificabile per realizzazione struttura alberghiera con
progetto approvato – Cogefim

12415 – PROVINCIA di VARESE zona strategica
vicinanze Malpensa ed adiacente Azienda
Multinazionale vendiamo con immobile RISTORANTE
BAR TABACCHI avviamento quarantennale - eventuale
appartamento soprastante – Cogefim

12416 – Nel PIENO CENTRO di TORINO posizione unica
si cede locale storico di BAR CAFFETTERIA APERILOUNGE - clientela assodata fatturati dimostrabili investimento da non perdere, introvabile! – Cogefim

12417 – Gruppo di imprenditori operanti nel SETTORE
RISTORATIVO PUB e VINERIA BAR valuta cessione di attività
varie per dimensione e tipologia situate nella provincia di
TORINO e nell’EPOREDIESE - possibilità di cessione parziale
o totale - attività avviatissime investimento sicuro - fatturati
dimostrabili – Cogefim

12425 – ROMA PROVINCIA importante centro
vendesi RISTOPUB in perfette condizioni - incassi molto
elevati incrementabili - trattative riservate – Cogefim

12426 – ZONA TARANTO - cessione totale - STRUTTURA
ALBERGHIERA posta in posizione ad alta visibilità - 122
camere su 5 piani - 2 sale RISTORANTE - 1 discoteca - 1 sala
congressi - 1 piscina scoperta - parco attrezzato - totale mq.
9.000 su suolo di mq. 15.600 - ottime condizioni dei luoghi
– Cogefim

12430 – PROVINCIA DI VARESE zona Lago Maggiore
vicinanze uscita autostradale vendiamo BAR interno
ad importante CENTRO COMMERCIALE unico con ottimi
incassi - ideale per gestione professionale – Cogefim

12432 – ORVIETO (TR) centro storico vendiamo BAR RISTORANTE
caratterizzato da un intenso passaggio pedonale - turismo
internazionale - impostazione diversificata - arredi e attrezzature
a norma - fatturato di sicuro interesse in costante crescita attività definitiva per dinamici nuclei familiari - affiancamento
garantito – Cogefim

12435 – LAGO DI COMO in posizione incantevole
vendiamo prestigioso unico HOTEL *** – Cogefim

12436 – CENTRALISSIMO ADIACENZE MILANO
con ampie superfici e portico vendesi BAR TAVOLA
FREDDA – Cogefim

12438 – Cedesi avviata attività di BAR TABACCHI
PASTICCERIA e GELATERIA in zona popolosa
di SALERNO – Cogefim

12442 – MATERA Capitale della Cultura 2019 cedesi FONDO
di 22 HA adiacente SS7 con annesso AGRITURISMO di 8
camere e 2 sale RISTORANTE - MASSERIA di 600 mq da
ristrutturare - suolo con progetto per la realizzazione di
HOTEL 40 camere - area carburanti - piazzali per camion e
camper – Cogefim

12453 – LECCO CENTRALISSIMO vendesi storico
avviato PANIFICIO con LABORATORIO - ottima
redditività incrementabile – Cogefim

12454 – PUGLIA - OSTUNI (BR) - cedesi STRUTTURA
ALBERGHIERA con annessa RISTORAZIONE 65 camere - 3 ettari di suolo - mq. 5.000 di superficie
coperta - parco attrezzato - piscina - valuta
proposte – Cogefim

12455 – PROVINCIA di CATANZARO - HOTEL 25 camere
con 60 posti letto, RISTORANTE circa 120 coperti giardino attrezzato con circa 200 coperti - sala meeting
- ottimo giro d’affari - valuta proposte – Cogefim

12460 – STRUTTURA RICETTIVA di epoca
Vanvitelliana ubicata lungo il MIGLIO D’ORO (NA) –
cedesi – Cogefim

12461 – TOSCANA - nota CITTADINA ALLE PORTE di
FIRENZE sulla strada principale che porta al casello
autostradale si valuta cessione di BAR RISTORANTE
ALIMENTARI con ottimi incassi incrementabili - ottima
opportunità causa trasferimento – Cogefim

12462 – TOSCANA graziosa e nota CITTADINA sul
CONFINE TOSCO/ROMAGNOLO - si valuta cessione BAR
GELATERIA sulla piazza centrale con ottimi incassi locale ristrutturato da 4 anni - ottima opportunità
causa trasferimento – Cogefim

12464 – BORGO VAL DI TARO (PR) vendiamo QUOTE TOTALI di
PANIFICIO PRODUZIONE con annesso BAR CAFFETTERIA oltre ad
IMMOBILE di pertinenza in ottimo stato ed ulteriore RIVENDITA
PRODOTTI da forno in posizione centrale - acquisto adatto a
nuclei familiari per valida attività - investimento richiesto al
minimo valore di mercato – Cogefim

12466 – In PROVINCIA di PALERMO - STRUTTURA
RICETTIVA immersa nel verde per rigenerare
il corpo e la mente - accetta proposte – Cogefim

12467 – SICILIA a ridosso della Valle dei
Templi (AG) cedesi STORICA STRUTTURA
ALBERGHIERA con PISCINA in stile mediterraneo –
Cogefim

30007 – PROVINCIA DI COMO stupendo RISTORANTE
LOUNGE BAR completamente ristrutturato con materiali di
pregio ed impianti moderni - impianto fotovoltaico di 6 kw.
- stupendo ed unico giardino, ampio parcheggio comunale
- ottimo contratto di affitto esamina proposte di cessione
– General Cessioni

30016 – ARENZANO (GE) centro storico cedesi
rinomato RISTORANTE PIZZERIA 100 posti + dehors unica gestione da oltre 38 anni - richiesta molto
inferiore al suo valore - sicuro investimento lavorativo
per famiglia – General Cessioni

30019 – TOSCANA nota località balneare in
provincia di GROSSETO si valuta la vendita di
GELATERIA posta a 100 mt. dal mare - ottima
opportunità per mancanza di ricambio
generazionale – General Cessioni

30022 – LIDO degli ESTENSI (FE) ubicazione
centrale di località marina bandiera blu d’Europa
vendiamo o affittiamo BAR CAFFETTERIA oltre 650 kg.
di caffè annui - opportunità introvabile causa
trasferimento – General Cessioni

30024 – In rinomata LOCALITA’ provincia di BRESCIA cedesi
avviatissimo BAR RISTORANTE PIZZERIA con forno a legna
- locale perfettamente strutturato con ampio spazio interno
ed esterno - garantita ottima opportunità lavorativa per
nucleo familiare – General Cessioni

30027 – SUD CAMPANIA vicinanze svincolo
autostradale cediamo ELEGANTE STRUTTURA
ALBERGHIERA con 63 camere, 3 ristoranti ed ulteriori
servizi - posta in posizione panoramica unica –
General Cessioni

30034 –COSTIERA AMALFITANA (SA) cediamo
avviato ALBERGO *** con 20 camere immerso nel
verde, posizione incantevole – General Cessioni

30039 – VERBANIA - lago Maggiore in posizione tranquilla
immerso nel verde adiacente centro termale di rilevanza
nazionale HOTEL *** con RISTORANTE di 150 posti,
parcheggio privato, ascensore ultramoderno, affitto modico
cedesi prezzo molto interessante - ottimo investimento
lavorativo per famiglia – General Cessioni

30042 – ADIACENTE MILANO e comodo uscita autostradale
vendiamo LOCALE ESTIVO/DISCOBAR in LOCATION
ESCLUSIVA fronte lago - strutture curate nei dettagli e
possibilità di ampliamento - vero affare anche per
imprenditori - licenza tipo C – General Cessioni

30045 – CALABRIA RIVIERA DEI CEDRI - tra Praia a Mare e
Diamante cedesi HOTEL recentemente ristrutturato a pochi
mt. dal mare - 30 camere con oltre 80 posti letto RISTORANTE 120 coperti - terrazze panoramiche - giardino
attrezzato - area parcheggi – General Cessioni

